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Un’importante vittoria
per la formazione: l’esame
per l’ex libretto sanitario
non si farà più online.
È

inutile nasconderci dietro un dito: Internet ha cambiato le nostre vite, velocizzandole e aprendo una serie di
opportunità prima impossibili anche solo a pensarle. Una
di queste è la possibilità di apprendimento online: sono
tantissimi i corsi per cui le distanze fisiche e temporali
sono state abbattute tramite la possibilità di Formazione
A Distanza (FAD), in un più ampio ambito di possibilità di
e-learning offerte da scuole, enti e agenzie erogatrici.
Una possibilità importante, che permette anche di erogare corsi arricchiti di multimedialità e altri servizi accessori. Però anche la didattica che viaggia sul web deve
porsi qualche domanda, e ammettere di avere ancora
qualche limite, che fin quando non sarà definitivamente
abbattuto deve essere tenuto in conto, soprattutto da
chi è preposto al controllo e alla regolamentazione del
comparto in questione.
Ci sono corsi che per stessa natura non possono essere
erogati esclusivamente online, si vedano ad esempio gli
O.S.S. o gli assistenti alla poltrona odontoiatrica. Nulla
può sostituire, in tal caso, la pratica e la presenza fisica
del discente, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento erogato. In tal caso, poi, c’è anche una forte componente di responsabilità, legata alla naturale delicatezza di tali compiti.
La questione diventa poi un fatto di trasparenza e legalità quando invece si tratta di garantire la regolarità di corsi, abilitazioni e qualifiche conseguite. Ed è per
questo che il Movimento ha portato per anni avanti diverse battaglie in questo senso. Una delle quali ci vede
vittoriosi da qualche giorno.
Per manipolare gli alimenti – infatti – non si può
più acquisire l’abilitazione sostenendo l’esame a
mezzo internet. Lo ha stabilito nelle scorse ore la Regione Campania con un decreto dirigenziale di grande

lungimiranza a firma di Antonio Postiglione che sancisce la fine dell’esame online per i corsi di formazione di
Alimentarista, quello che per intenderci ha sostituito il
vecchio libretto sanitario.
“Apprendiamo la notizia con gioia: è una vittoria per
l’intero comparto che va nella direzione intrapresa dalla
Regione Campania della totale trasparenza e legalità nel
settore”. Lo afferma Luca Lanzetta, presidente del Movimento Libero e Autonomo degli enti formativi (sindacato di categoria in seno a Confimprenditori).
“Quella degli alimentaristi – aggiunge Lanzetta – è una
battaglia che abbiamo portato avanti in questi anni con
veemenza e vigore. L’atto ribadisce un concetto chiaro:
non si può demandare tutto all’online. I corsi per Alimentaristi già per la loro particolare natura richiedono
un’attenzione maggiore, con il decreto delle scorse ore
definiamo anche con chiarezza che non era possibile
accertare la reale presenza dell’allievo dall’altra
parte del monitor in sede d’esame”.
“Sono questi provvedimenti – conclude Lanzetta – solo
in apparenza secondari che ci confermano la bontà del
nostro lavoro di denuncia da un lato, la volontà istituzionale di trasformare la formazione in una casa di vetro
dall’altra”.
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